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L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIDATA CONFERISCE AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN VISTA DEL TRANSLISTING SUL 

MERCATO EURONEXT MILAN 

 

Roma, 10 novembre 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è tenuta 

l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, sotto la Presidenza di Renato Brunetti. 

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, previa 

modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale, la facoltà, ai sensi dell’art. 2443, del Codice Civile, di aumentare, 

in una o più tranche, il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, 

per un importo massimo complessivo di € 50 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da 

esercitarsi entro il 31 dicembre 2023 (la “Delega”). 

Il conferimento della Delega, che si pone nel contesto della futura operazione di quotazione delle azioni 

della Società sul mercato regolamento Euronext Milan, una volta esercitata, consentirà l’ampliamento del 

flottante di Unidata, attualmente pari a circa il 23,73% del capitale sociale. 

Ai fini dell’esercizio della Delega al Consiglio di Amministrazione è stato altresì conferito ogni più ampio 

potere per determinare l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale, nonché il numero, il prezzo 

unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei 

limiti delle disposizioni normative applicabili. 

Si ricorda infine che in data odierna termina il periodo di sospensione della conversione dei warrant 

“Warrant UNIDATA 2020- 2022”, codice ISIN IT0005402968 e, conseguentemente, tutte le richieste di 

esercizio presentate nel corso del presente periodo di esercizio acquisteranno efficacia. 

******* 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 

nei termini di legge presso la sede legale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.unidata.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

******* 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio “1info” 

(www.1info.it) e sul sito internet della società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa. 

******* 
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Specialist 
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Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. 

Con una rete in fibra ottica di oltre 5.200 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce 

oltre 14.900 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete 

FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato 

livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l’Internet of Things (IoT), con lo 

sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.  

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Growth 

Milan di Borsa Italiana 
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